
 

 
 

Taglio di Po (RO) 
 
 

DELIBERAZIONE N. 95/P/2166 
 
OGGETTO: Interventi per la riduzione dei danni da maltempo - DPCM n.4654 del 29 

ottobre 2018 – Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio 
nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi 
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a 
partire dal giorno 28 ottobre - Lavori di Somma Urgenza per il ripristino 
della funzionalità dello sbarramento mobile antisale posto sull’Adige, 
danneggiato da corpi galleggianti CUP J92H18000260002 – Approvazione 
perizia  

 
° ° ° 

 L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 13 (tredici) del mese di novembre, 

IL PRESIDENTE 
 
del Consorzio di Bonifica Delta del Po con sede in Taglio di Po (RO) – Via Pordenone n.6, 
assistito dal Direttore Ing. Giancarlo MANTOVANI, e dalla Dott.ssa Claudia ZAMPIERI 
Capo Settore Affari legali e Affari generali, in veste di Segretario; 
PREMESSO 
-CHE il Consorzio, alla fine degli anni ’90, ha realizzato uno sbarramento mobile alla foce 
dell’Adige per contrastare la risalita del cuneo salino e garantire in tal modo la possibilità di 
derivare acqua dolce sia ai fini irrigui (opere di derivazione Busiola in sx Adige e Ancillo e 
Laghetti in dx Adige) sia per fini acquedottistici (a servizio della frazione di S. Anna di 
Chioggia in provincia di Venezia e di una porzione del comune di Rosolina in provincia di 
Rovigo); 
-CHE la barriera in questione è composta da n.7 paratie mobili adeguatamente fissate su pali 
di fondazione posti in alveo e da una serie di dispositivi di ancoraggio delle paratie stesse; 
-CHE il 3.11.2018 il personale consorziale ha riscontrato l’occlusione parziale delle luci di 
transito attraverso lo sbarramento, a causa di materiale galleggiante di grosse dimensioni 
(tronchi e legname vario) trasportato dalla corrente di piena in atto e che tale situazione ha 
causato anche il danneggiamento delle strutture fisse in alveo;  
-CHE il Consorzio si è attivato immediatamente per la rimozione del materiale galleggiante, 
che si trovava incastrato principalmente tra i pali di sostegno delle paratie mobili ed i flaps 
installati sul taglione di fondazione; 
-CHE l’ostruzione ha interessato anche le passerelle di supporto e ispezione delle sonde 
elettroniche per la misura della salinità, nonché i mandracchi in corrispondenza delle bocche 
di presa delle opere di derivazione; 
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-CHE la situazione segnalata è tale per cui si è reso necessario intervenire con i caratteri di 
somma urgenza per il ripristino della funzionalità dello sbarramento, al fine di garantire la 
sicurezza fluviale del fiume Adige e la derivazione di acqua dolce per le zone interessate; 
VISTI 
-il verbale di somma urgenza del 3.11.2018 redatto ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 
50/2016; 
-il verbale di accertamento congiunto tra l’Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo e il 
Consorzio di bonifica in data 13.11.2018; 
-la delibera presidenziale n. 94/P/2165 del 12.11.2018 con la quale vengono confermati gli 
affidamenti verbali in data 3.11.2018 dei lavori di somma urgenza per il ripristino della 
funzionalità dello sbarramento mobile antisale posto sull’Adige, danneggiato da corpi 
galleggianti; 
-la perizia dei lavori di somma urgenza in data 13.11.2018 del complessivo importo di            
€ 100.000,00 a firma del Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI – Responsabile del 
Procedimento e Progettista; 
CONSIDERATA l’urgenza di approvare la perizia di somma urgenza ai sensi dell’art. 163, 
c.4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’art. 13, lettera h), dello Statuto consortile; 
d e l i b e r a 

a) di approvare per quanto di competenza la perizia relativa ai lavori di somma urgenza per il 
ripristino della funzionalità dello sbarramento mobile antisale posto sull’Adige, 
danneggiato da corpi galleggianti del complessivo importo di € 100.000,00; 

b) di inoltrare la suddetta perizia unitamente al verbale di somma urgenza del 3.11.2018 ai 
competenti organi regionali; 

c) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 
consorziale nella sua prossima adunanza. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL DIRETTORE 
-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI- -Dr. Ing. Giancarlo MANTOVANI- 

  

IL PRESIDENTE 
-Adriano TUGNOLO- 
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